Rintraccio
Pratica: 1234567
Evasione: 15 giorni

Fonti

Aggiornamento

Soggetto richiesto
Cognome e nome
Provincia

Banche dati Camere di Commercio Italiane
Banche dati Atti Pregiudizievoli di Conservatoria
Controllo operatori Assicom
Dati Ufficiosi da fonti qualificate Assicom
Dati a valore aggiunto Assicom

Questo rapporto è stato eseguito dai nostri operatori in data 20/03/2012 in seguito alla Vostra
cortese richiesta.

ESPOSITO GIUSEPPE
RM

Prospetto sintetico

Protesti

Pregiudizievoli

Interessenze

Presenti

Non presenti

Non presenti

Referenze bancarie

Recapito telefonico

Reperibilità del soggetto

Presenti

Presente

Rintracciato

Soggetto informazione
Cognome e nome
Codice Fiscale
Comune di residenza
Indirizzo
Telefono

Pagina 1

ESPOSITO GIUSEPPE
SPTGPP73T26B963T
ROMA
VIA ANDREA BALDASSI 505
06/70478541

Rintraccio

Esposito Giuseppe

Pratica: 1234567

Control check

Protesti:
Soggetto

POSITIVO

Dalle ricerche effettuate sull'ultimo Bollettino dei protesti della Camera di Commercio competente
sono stati rilevati protesti.
I controlli effettuati da Assicom S.p.a. sui protesti hanno comportato verifiche manuali da parte
dell'operatore per escludere eventuali omonimie. Sono stati effettuati controlli sulla ragione sociale
e sui principali esponenti interrogando il Registro informatico dei Protesti messo a disposizione dalle
Camere di Commercio italiane che garantisce il massimo livello di aggiornamento.
Pregiudizievoli:
Soggetto

NEGATIVO

Le ricerche presso le Conservatorie di tutta Italia non hanno rilevato pregiudizievoli.
Si ricorda che nelle Conservatorie sono caricate giornalmente le formalità pregiudizievoli. Tra le altre:
ipoteca giudiziale o decreto ingiuntivo, verbale di pignoramento immobili o esattoriale, atto esecutivo
o cautelare, decreto di sequestro conservativo, costituzione fondo patrimoniale.

Sviluppo Protesti
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Si rilevano insolvenze nell'anno 2010/2011 per un totale di 33.000,00 euro.

In conformità a quanto convenuto con la vendita, le informazioni fornite sono sotto forma confidenziale e strettamente personale ed il richiedente è responsabile
penalmente e civilmente dei danni conseguenti a divulgazioni fatte direttamente o per suo tramite. In nessun caso l'informazione potrà essere esibita in giudizio civile
o penale. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di qualsiasi natura che potessero derivare dalla presente informazione.

Rintraccio

Esposito Giuseppe

Pratica: 1234567

Dati ufficiosi
Relazioni bancarie

Indagini eseguite rilevano rapporto estinto presso Banca Monte Paschi di Siena spa abi 01030 cab
03236, ag. di Via Acaia n. 62 Roma -RM.

Recapiti telefonici

Risulta essere titolare del seguente numero di telefono: 06/70478541

Proprietà immobiliari

Dalle notizie ufficiose raccolte non risultano beni immobili intestati al soggetto dell'informazione. Per
maggiori elementi ufficiali su proprietà e vincoli è possibile richiedere una visura ipocatastale.

Notizie supplementari

Trattasi della ditta individuale ESPOSITO GIUSEPPE iscritta alla CCIAA di Roma al rea n. 5478512 con
sede legale in Via Magna Grecia n. 97 Roma -RM, con telefono n. 06/70478541.
Oggetto: Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento.
La ditta risulta operante con serie difficoltà economiche.
Titolare: ESPOSITO Giuseppe nato il 26/02/1973 a Caserta -CE.
Coniugato con Cerruti Roberta nata il 13/06/1969 a Roma -RM.
Risultava consigliere della società VILLANO IMMOBILIARE SRL iscritta alla CCIAA di Caserta al rea n.
485122 con sede legale in Via De Dominicis n. 150 Caserta -CE.
La società risulta non operante.
Risultava amministratore unico della società E&C INVEST SRL iscritta alla CCIAA di Roma al Rea n.
4574512 con sede legale in Via Andrea Baldassi n. 505 Roma -RM.
La società risulta non operante.
Risultava Presidente del Consiglio di amministrazione della società ESPOSITO EDILIZIA A R.L. iscritta
alla CCIAA di Caserta al rea n. 457878 con sede legale in Via Sannitica n. 79 Caserta -CE.
La società risulta cancellata in data 13/06/2003.
Risultava socio accomandante della società CARTESIS DI EMANUELA RICCIO E C. SAS iscritta alla
CCIAA di Caserta al rea n. 155553 con sede legale in Viale Beneduce n. 1 Caserta -CE.
La società risulta cancellata in data 07/11/2002.
Risultava socio accomandatario della società ES.GI DI ESPOSITO GIUSEPPE E C. SAS IN
LIQUIDAZIONE iscritta alla CCIAA di Roma al rea n. 1454854 con sede legale in Via Potenza n. 487/491
Roma -RM.
La società risulta cancellata il 13/02/2009.
Non risultano rapporti di lavoro dipendente in essere.
Elegge residenza anagrafica e domicilio in Via Andrea Baldassi n. 505 Scala E piano n. 2 Interno n.
10 Roma -RM.
Da indagini eseguite si rileva che il domandato domicilia all'indirizzo sopra indicato.
Telefono n.: 06/478454565 intestato alla moglie.
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In conformità a quanto convenuto con la vendita, le informazioni fornite sono sotto forma confidenziale e strettamente personale ed il richiedente è responsabile
penalmente e civilmente dei danni conseguenti a divulgazioni fatte direttamente o per suo tramite. In nessun caso l'informazione potrà essere esibita in giudizio civile
o penale. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di qualsiasi natura che potessero derivare dalla presente informazione.

